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Come gestiamo i suoi dati 
personali per tutelare la sua 
Privacy

Chi tratterà i miei dati personali?
I suoi dati personali saranno gestiti dallo Studio Legale Carrà-Gaini, 

una associazione professionale composta dagli avvocati Gabriele 

Carrà e Massimiliano Gaini.

Per semplicità, d’ora in avanti la chiameremo “Lo Studio”.

Perchè dovete trattare i miei dati personali?
Per poter dar seguito all’incarico da lei richiesto, lo Studio tratterà i 

dati personali che lei fornirà durante il rapporto professionale. Ogni 

trattamento dei dati sarà sempre in conformità a quanto indicato 

dalla normativa in vigore.

Qual è la norma che regola il trattamento dei dati?
La norma che nel nostro paese regola il trattamento dei dati perso-

nali e la tutela della privacy si trova nel Decreto Legislativo 196/2003 

che, nel corso degli anni è stato aggiornato per adeguarsi al Regola-

mento europeo noto come GDPR, la cui denominazione tecnica è: 

UE 2016/679.

Se vuole consultare la documentazione ufficiale e non le è chiara la 

terminologia utilizzata, saremmo felici di chiarirle ogni dubbio.

Quali dati tratterete, per quanto tempo e come?
Tratteremo solo ed esclusivamente i dati necessari ad assolvere l’in-

carico che ci ha conferito, per la durata dell’incarico stesso. I suoi 

dati verranno cancellati definitivamente una volta decorsi i termini 

di legge.

I dati verranno trattati sia in forma cartacea che digitale, anche gra-

zie ai collaboratori dello studio e, eventualmente, tramite terzi pro-

fessionisti, ma sempre con il suo consenso.



I miei dati verranno ceduti a qualcuno di diverso dal 
vostro Studio?
No. I soli dati che verranno comunicati esternamente allo Studio 

sono esclusivamente quelli che riguardano la fatturazione delle pre-

stazioni e la loro contabilizzazione. Questi dati verranno trattati dal 

consulente fiscale di fiducia dello Studio.

Quali sono i miei diritti sui miei dati?
Lei vanta diversi diritti nei confronti dei suoi dati e del loro trattamen-

to da parte nostra, potendo chiederne in ogni momento la rettifica, 

l’accesso, la cancellazione e molto altro che può trovare elencato sul 

sito del Garante Privacy all’indirizzo: https://www.garanteprivacy.it/

regolamentoue/diritti-degli-interessati. Se ha difficoltà ad accedervi 

saremo felici di inviarle il dettaglio via email.

È importante che sappia che, una richiesta di cancellazione o di 

opposizione al trattamento non ci consentirà di procedere oltre con 

il mandato conferito.

Chi sono le pesone titolari del trattamento dei miei 
dati personali?
I Titolari del trattamento dei suoi dati personali sono l’Avv. Gabriele 

Carrà (C.F. CRRGRL67S27B300N) e l’Avv. Massimiliano Gaini (C.F. 

GNAMSM77H24A489Z), legali rappresentanti dello Studio a cui po-

trà rivolgersi per esercitare i suoi diritti.

A chi posso rivolgermi se qualcosa non mi è chiaro?
In qualsiasi momento e per qualsiasi dubbio in merito al trattamento 

dei suoi dati personali, lei può rivolgersi allo Studio scrivendo all’in-

dirizzo email info@carra-gaini.it oppure chiamando direttamente

il numero di telefono 0332.231531.
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